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News

Nazionale) ed hanno ottenuto l’approvazione del
MIUR al finanziamento.

La Call for Ideas 2019 di LUMSA Digital
Hub

Del progetto è Coordinatore per l’Unità di ricerca
LUMSA la prof.ssa Paola Trabalzini.

LUMSA Digital Hub, l’incubatore d’impresa attivo
nella sede di Palermo, propone la Call for Ideas
2019 per favorire innovazione e imprenditorialità.
Al concorso di idee, già aperto, sono chiamati a
partecipare Start-up o Team formati per il 50% da
studenti o laureati LUMSA. Fino al 20 maggio
2019 la Call raccoglierà idee imprenditoriali a
qualsiasi stadio.

Per saperne di più

Dalle proposte presentate un Comitato di
valutazione trarrà 10 idee migliori, quattro delle
quali saranno presentate nel corso di un evento,
l’Innovation Day, in data ancora da definire e
saranno ammesse a un Programma di
Accelerazione d’Impresa a cura del LUMSA Digital
Hub.
Per saperne di più

Maria Montessori: tra storia e attualità
L’Università LUMSA è parte del progetto che a
150 anni dalla nascita di Maria Montessori traccia
la diffusione del metodo pedagogico in Italia.
Con il piano di ricerca 2017TTLRL4 (settore SH3),
incentrato su Maria Montessori tra storia e
attualità. Ricezione e diffusione della sua
pedagogia in Italia a 150 anni dalla nascita le
Università di Bologna (capofila), LUMSA, MilanoBicocca e Valle d’Aosta hanno partecipato al
bando PRIN 2017 (Progetti di Rilevante Interesse

40 borse di studio Ateneo-Associazione
Tincani premiano l’eccellenza
Università LUMSA e Associazione Tincani
insieme anche quest’anno per premiare il merito
e sostenere gli studenti in disagiate condizioni
economiche.
Sono 40 le borse di studio del valore di 1.000
Euro, destinate a studenti delle scuole superiori
che avranno completato l’iscrizione a corsi di
laurea LUMSA entro il 15 settembre 2019, che
abbiano riportato agli esami di maturità un voto
uguale o superiore a 90/100mi e che hanno un
basso ISEE familiare.
Le domande vanno presentate entro il 15
settembre 2019 con lettera raccomandata
all’Associazione Luigia Tincani per la promozione
della cultura nelle modalità disposte dal bando.
Per saperne di più

Bando d’Ateneo 2019 per attività di ricerca
e pubblicazione
Lo specifico bando 2019 ammette Docenti e
Ricercatori dell’Università LUMSA a richiedere
l’assegnazione di fondi di Ateneo a supporto di
attività di ricerca e pubblicazione. Sono
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finanziabili Progetti individuali, Programmi di
ricerca, Gruppi di ricerca e Unità di ricerca che
saranno sottoposti a valutazione dal CARI, il
Centro di Ateneo per la Ricerca e
l’Internazionalizzazione.

non professionale di Laboratorio teatrale in
lingua inglese, spagnola e Italiana (per stranieri)
che si svilupperà nel periodo marzo-giugno 2019.
Per saperne di più

Contrattisti, assegnisti di ricerca e dottorandi
possono partecipare solo in caso di ricerche
collettive.

Eventi LUMSA

Domande entro il 1° aprile 2019, ore 12.00

Innovation Talks #2 – How to Fix a
Business Model

Per saperne di più

Gli studenti della Winter School alla
Farnesina per un workshop
Lo scorso 22 febbraio gli studenti della Winter
School Equilibri dinamici del mondo
contemporaneo tra locale e globale organizzata
dal Dipartimento GEPLI, Corso di Laurea
magistrale in Relazioni internazionali, hanno
concluso il loro percorso dall'alto valore
formativo alla Farnesina con un Workshop presso
l'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (Foto). L’atto
conclusivo della Winter School è un convegno in
programma il 25 marzo alle ore 15,00 in sala Pia,
Sede Giubileo, per la discussione dei loro lavori
alla presenza di esperti e dei rappresentanti dei
partner che hanno patrocinato la Settimana.

Presentazione del Laboratorio teatrale in
lingua
Il 7 marzo, ore 18.00 in Aula Teatro, il Centro
Linguistico CLIC presenta agli studenti l’attività

Martedì 5 marzo, ore 14.15-15.45
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Secondo appuntamento del ciclo di incontri in
inglese del Dipartimento GEPLI con i protagonisti
di Innovazione, sostenibilità e Business.
Simone Ridolfi, di Moovenda, startup di food
delivery parla di How to Fix a Business Model.
Per saperne di più

Perché non possiamo non dirci europei
Martedì 5 marzo, ore 17.00-19.00
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma
Ciclo di 3 workshop organizzati dal Dipartimento
GEPLI in collaborazione con OGIE, KonradAdenauer-Stiftung – KAS e Rappresentanza in
Italia della Commissione europea.
Si parlerà di rilanciare il sentimento di
appartenenza europea in vista di Brexit e delle
Elezioni europee, due appuntamenti cruciali per
l’Europa. Il primo dei 3 appuntamenti è in
calendario il 5 marzo e vedrà un confronto tra i
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membri OGIE e gli esperti Maria Grazia
Melchionni e Antonia Carparelli. Modera Chiara
Mattei (OGIE). L’introduzione è affidata alla
prof.ssa Tiziana Di Maio.

L’intervento di Stefano Scalera, Dirigente MEF,
spiega cosa è un investimento sostenibile.

Per saperne di più

Storie che includono. Leggere per agire
responsabilmente

Seminario internazionale sulla formazione
degli insegnanti
Mercoledì 6 marzo, ore 11.00-13.00
Aula 12, piazza delle Vaschette 101, Roma
Seminario organizzato dal Dottorato “Lo sviluppo
del benessere e dell’individuo nelle
organizzazioni” e dall’ONSBI.
Attività aperta a tutti per riflettere e scambiare
esperienze sul tema La formazione degli
insegnanti: un confronto internazionale. Si
confrontano i professori Serge Ramel e Piera
Gabola, HEP di Losanna con la prof.ssa LUMSA
Caterina Fiorilli, Direttrice dell’Osservatorio
Nazionale Salute e Benessere degli Insegnanti ONSBI
Per saperne di più

Per saperne di più

Mercoledì 6 marzo, ore 16.00-18.00
Aula 11, piazza delle Vaschette 101, Roma
Incontro nell’Ambito delle lezioni della cattedra di
Letteratura per l’Infanzia, prof. Vincenzo
Schirripa, CdL magistrale in Scienze della
formazione primaria.
All’incontro Storie che includono. Leggere per
agire responsabilmente interviene dal prof. Elena
Zizioli (Roma Tre), che presenterà l’esperienza
della prima biblioteca per Ragazzi di Lampedusa
che la Zizioli ha descritto nel suo libro I tesori
della letteratura sull’isola. Una pratica di
cittadinanza possibile.
Per saperne di più

I Balcani occidentali al bivio – la Nato,
KFOR e il ruolo dell’Italia

Innovation Talks #3 – What is a
Sustainable Investment
Mercoledì 6 marzo, ore 13.15-14.45
Aula 15, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Terzo evento del ciclo di incontri in inglese del
Dipartimento GEPLI con i protagonisti di
Innovazione, sostenibilità e Business.

Giovedì 7 marzo, ore 11.00-12.30
Aula 15, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Evento di presentazione dell’OSS MED
organizzato dal Dip. GEPLI, dal CdL in Scienze
politiche internazionali e dell’amministrazione e
del CdL magistrale in Relazioni internazionali.
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La conferenza I Balcani occidentali al bivio – La
NATO, KFOR e il ruolo dell’Italia presenta un caso
esemplare di stabilizzazione territoriale compiuto
dalle FF.AA. italiane con la missione NATO Kosovo
Force – KFOR, che da 20 anni ha come
comandante un militare italiano in un’area
importante dello scacchiere difensivo italiano ed
europeo.
Intervengono i generali Enzo Vecchiarelli,
Francesco Paolo Figliuolo, e Giovanni Fungo,
l’on. Marta Grande, il dott. Andrea Manciulli
(Europa Atlantica) e Matteo Bressan (OSS MED).
Introduce il prof. Giampaolo Malgeri, presidente
CdL Scienze politiche internazionali e
dell’amministrazione.
Per saperne di più

La donna soggetto di azione, responsabilità
e diritto
Giovedì 7 marzo, ore 16.00-18.30
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Alla vigilia della Festa della donna, il Dipartimento
di Giurisprudenza – Palermo, con la
collaborazione dello ZONTA Club Triscele dedica
un convegno alla donna come soggetto nella
realtà contemporanea.
L’articolato programma comprende interventi di
ambito antropologico, giuridico e psicologico
affidati rispettivamente ai docenti LUMSA
Calogero Caltagirone e Carlo Petta e alla
Psicologa Claudia Scifo.
Per saperne di più

Ri-animare la nostra politica
Martedì 12 marzo, ore 16.00-17.30
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Evento di presentazione del libro Ri-animare la
nostra politica. Una nuova sfida per i cattolici, a
cura di Antonio Secchi.
Un libro tratto dalle lettere che il docente
universitario Aldo Moro scrisse a un suo giovane
studente dell’Università di Roma Sapienza. Tali
scritti costituiscono un’alta testimonianza di
esortazione all’impegno politico e sociale.
Con il curatore Antonio Secchi, ne parlano
Agnese Moro, figlia dello statista, il rettore
Francesco Bonini e Pietro Giorcelli (FUCI).
Modera il prof. Stefano Biancu.
Per saperne di più

Minoranze islamiche e applicazione della
Shari’a in Occidente
Lunedì 18 marzo, ore 9.30-13.00
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Evento promosso dal Dip. GEPLI e dalla Scuola di
Alta Formazione in Diritto canonico, ecclesiastico
e vaticano.
Un seminario di studio dedicato alle
problematiche innescate dall’istanza di
minoranze religiose islamiche di poter applicare
la legge connessa al proprio credo religioso,
spesso divergente dalla normativa vigente. Ne
parlano Konstantinos Tsitselikis (Università di
Macedonia) e Ciro Sbailò (UNINT) dopo
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l’introduzione dei docenti LUMSA Giuseppe Dalla
Torre e Angelo Rinella.
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
Apprendere serve, servire insegna,
Mercoledì 6 marzo, ore 14.30 18.00
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
L’incontro-convegno Apprendere serve, servire
insegna è organizzato da Scuola EIS, da Scholas
Occurrentes e da TuttoScuolA.com.

Corradi) e con la cattedra di Le culture femminili
nella società globale (prof.ssa Camilla Rumi) del
Dipartimento di Scienze umane dell’Università
LUMSA.
La tavola rotonda Le donne nella società italiana,
movimenti, politiche, medialità intende
approfondire il tema della presenza delle donne
nella società italiana, guardando al ruolo e alle
posizioni che esse ricoprono nella sfera pubblica e
privata. Partecipano al dibattito, articolato in 5
spunti di riflessione, le docenti LUMSA Consuelo
Corradi e Francesca Comunello.
Per saperne di più

Incontro con Marìa Nieves Tapia, Direttrice della
rete latinoamericana CLAYSS.

Eventi ospitati dalla LUMSA

Per saperne di più

UGCI a convegno sul Cyberbullismo

Partecipazione della LUMSA a
eventi esterni
Le donne nella società italiana, movimenti,
politiche, medialità
Mercoledì 6 marzo, ore 15.00
Istituto Sturzo, Sala Perin del Vaga, via delle
Coppelle 35, Roma
L’evento è, organizzato dall’Istituto Sturzo in
collaborazione con le cattedre di Sociologia
generale (prof.sse Donatella Pacelli e Consuelo

Venerdì 1 marzo, ore 15.30-19.00
Aula Teatro, piazza Adriana 22, Roma
Convegno dell’Unione dei Giuristi Cattolici Italiani
– Unione Romana, organizzato in collaborazione
con Università LUMSA e Associazione “Tutela dei
Diritti”.
L’incontro di studio Cyberbullismo: dal fenomeno
alle strategie di contrasto mette a confronto
esperienze diverse per discutere sulla
prevenzione e sul trattamento del Cyberbullismo,
un fenomeno su cui il diritto e le agenzie
educative sono chiamate a dare una risposta a
esigenze sempre più diffuse e pressanti. Presiede
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il dott. Ernesto Lupo, Primo Presidente emerito
della Corte di Cassazione.

La LUMSA nelle scuole

Per saperne di più

Presentazione della LUMSA agli studenti

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Borse di studio 2019 per le vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata
Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il
bando per l’assegnazione di 200 borse di studio
destinate a vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata. Ogni borsa è del valore di
2.300 euro e viene assegnata su criteri di danno
subito, di reddito e di merito.
Domande entro il 14 marzo 2019
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento

Martedì 5 marzo
Istituto Magistrale “Santa Rosa da Viterbo” Viterbo
Venerdì 8 marzo
Istituto Paritario “Cor Iesu” – Roma

Varie dal mondo LUMSA
Le convenzioni
LUMSAinforma propone di volta in volta alcune
delle convenzioni che l’Ateneo ha attivato con
Enti e attività commerciali per l’acquisto di beni e
servizi a condizioni agevolate, dietro
presentazione del tesserino LUMSA o dei
documenti di iscrizione all’anno in corso.
L’elenco delle convenzioni attive è pubblicato sul
sito della LUMSA, in un'apposita pagina.
Libreria De Miranda

Fiera di orientamento
6-7 marzo
Salone dello studente - Napoli
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